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Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato 

dei Medici di Medicina Generale 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA 

a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone 

ENPAM: DOBBIAMO FARCI SENTIRE!!! 

Cara/o Collega, 

GIOVEDI' 9 e VENERDI' 10 febbraio i nostri studi resteranno chiusi per lo 
sciopero indetto dalla FIMMG. 

Viviamo una stagione di opposizioni che provengono da più categorie professionali che 
si ritengono svantaggiati dalla cosiddetta “manovra Monti”. Non è nostra volontà e 
nostro compito entrare nel merito della legittimità e correttezza di queste posizioni, ma è 
certamente nostro dovere, nel momento in cui siamo costretti anche noi a manifestare 
dissenso per decisioni che ci riguardano da vicino, spiegare le nostre ragioni e 
sottolineare i caratteri distintivi della nostra reazione. 

Deve essere ben chiaro che in questo momento non stiamo protestando per motivi che 
per altri versi ed in altri momenti storici meriterebbero comunque la nostra opposizione 
(come, ad esempio un carico di lavoro crescente senza adeguati compensi per colpa di un 
blocco contrattuale che vede farci carico di spese crescenti di produzione del nostro 
lavoro con, di fatto, una diminuzione reddituale reale) ma contro una modifica del 
regolamento della gestione dell’ENPAM, la nostra Cassa di Previdenza e assistenza, che 
sa di attentato, se non di esproprio, circa i nostri elementari e acquisiti diritti. 

Cosa si chiederebbe al nostro Ente? 

Di garantire cinquanta anni di equilibrio prospettico/attuariale negando la possibilità di 
poter utilizzare per questa garanzia il capitale accumulato fin qui (tredici miliardi di Euro 
con gli immobili a valore storico) e che consentirebbe di sopperire ai momenti negativi 
di rapporto entrate/uscite dovuti alla nota e temporanea “gobba previdenziale”, di certo 
non creata da noi.  



 

Senza poter contare su questa garanzia il nostro Ente sarebbe costretto ad 
aumentare drasticamente le richieste di contribuzione ed a diminuire l’entità delle 
prestazioni. 

E dire che l’ENPAM è ente di diritto privato con funzione pubblica, sottoposto 
all’approvazione di ben tre Ministeri vigilanti, della Magistratura contabile per i bilanci, 
senza l’intervento di un solo euro a ripiano di eventuali passività ed anzi sottoposto ad 
una doppia, iniqua tassazione su capitale e proventi (forse unico caso nel panorama 
previdenziale europeo). 

Per ottemperare alle richieste di modifiche regolamentari atte ad assicurare l’equilibrio 
prospettico/attuariale richiesto, l’Ente sta già predisponendo sacrifici distribuiti fra tutti i 
medici (iscritti, pensionati e superstiti) che non intacchino mai la solidarietà 
generazionale e ancor meno la convenienza di essere e contribuire in Enpam. Ma se 
viene negata, pena il ventilato commissariamento, la possibilità di impiegare in parte il 
capitale giudiziosamente e doverosamente accumulato fino ad ora, da noi tutti, per 
affrontare momenti limitati (pochi anni) nei quali le uscite potrebbero, di poco, superare 
le entrate (pur mantenendo s’intende i 5 anni in cassa del pagamento delle prestazioni) si 
penalizza ingiustamente il sistema: sarebbe come vietare al giudizioso padre di famiglia 
di impiegare in parte i risparmi accumulati per sopperire a spese impreviste. Per quale 
motivo? Perché si vorrebbe farci mantenere un ingente capitale crescente (dopo le 
modifiche regolamentari allo studio, superata la gobba, è destinato ad incremento sicuro 
fino a triplicare fra pochi decenni)? Che beneficio ne può trarre la comunità? Si vuole 
ottenere un aumento degli introiti dello Stato con una crescente tassazione? 

Deve essere ben chiaro a tutti che la nostra protesta non può essere considerata una 
rivendicazione egoistica e corporativa, ma la sacrosanta difesa dell’equità delle nostre 
pensioni!!!  

Ci dobbiamo battere per tutelare i nostri risparmi e per mantenere le nostre sudate e 
tartassate regole previdenziali, senza nulla togliere al sistema paese di cui facciamo parte 
a pieno titolo senza chiedere un euro, ed anzi cui contribuiamo in maniera cospicua. 

Questo dobbiamo spiegare a tutti: 

non chiediamo di mantenere privilegi, ma semplicemente di non essere scippati di 
sacrosanti diritti maturati con sacrifici fino ad ora. 

Su questi temi stiamo raccogliendo solidarietà sostegno e partecipazione dagli altri 
settori del mondo convenzionato (pediatri, specialisti ambulatoriali, oltre che 
naturalmente dei nostri settori Continuità assistenziale ed emergenza 118 convenzionata 
e della medicina dei servizi). 

 



 

La nostra protesta dovrà essere incisiva e non fermarsi fino a risultato ottenuto.  

Seguiranno altre azioni di vario tipo, tutte rivolte a ottenere che le norme inique 
proposte vengano ritirate. 

MODALITA' DELLO SCIOPERO 

Garantiremo, quali prestazioni indispensabili, come previsto dal comma 3 dell’art. 
31ACN vigente: 

a) visite domiciliari urgenti 

b) visite in assistenza programmata a pazienti terminali 

c) prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) e in RSA. 

Tali prestazioni devono essere erogate gratuitamente al cittadino e documentate. Sono in 
corso le trattative per il riconoscimento da parte delle ASL del relativo compenso. 

I medici di continuità assistenziale si asterranno dal lavoro dalle ore 10,00 del giorno 11 
febbraio 2012 alle ore 20,00 del giorno 12 febbraio 2012, mentre i medici di emergenza 
sanitaria si asterranno dal lavoro dalle ore 8,00 del giorno 11 febbraio 2012 alle ore 
20,00 del giorno 12 febbraio 2012. 

Anche in questo caso saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto 
previsto dal comma 4 dell’art. 31 ACN vigente. 

I certificati di malattia eventualmente redatti nel corso delle visite domiciliari urgenti 
saranno prodotti su modello cartaceo (ricordiamo che comunque fino al 30/06/2012 in 
base alla nota della Regione Piemonte del 10/03/2011 Protocollo 7316/DB/2000 non 
sono previste sanzioni a carico del medico di famiglia che non utilizza la via telematica 
durante una visita domiciliare). 

Alleghiamo il manifesto sullo sciopero da appendere in studio per informare i cittadini 
(nella nostra sede sono disponibili copie in modello A3 da ritirare durante l'orario di 
apertura della segreteria) e il modello cartaceo della certificazione di malattia nel caso si 
fosse sprovvisti della modulistica INPS (anche tale modulistica può essere ritirata presso 
la nostra sede). 

Partecipiamo compatti allo sciopero: 

SONO A RISCHIO LE NOSTRE PENSIONI!! 

 
 



IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA SCIOPERA 
PER DIFENDERE UN DIRITTO FONDAMENTALE 

DI CITTADINANZA DI CUI VIENE PRIVATO
Il Governo congela senza motivo i risparmi privati accantonati nell’ Ente 

che eroga le pensioni dei Medici.

FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALEWWW.FIMMG.ORG

DATE E MODALITÀ DI SCIOPERO

Giovedì 9 Febbraio 2012 e venerdì 10 Febbraio 2012
SCIOPERO DEI MEDICI DI FAMIGLIA

Gli studi saranno chiusi per tutto il giorno e saranno garantite le visite domiciliari urgenti, 
 le visite già programmate ai pazienti anziani e ai pazienti  a�etti da gravi patologie.

Sabato 11 Febbraio 2012 e Domenica 12 Febbraio 2012
SCIOPERO DELLA GUARDIA MEDICA E DEL SERVIZIO 

DI EMERGENZA TERRITORIALE 118 
con garanzia delle sole prestazioni indispensabili

PERCHÉ  IL TUO MEDICO È COSTRETTO A SCIOPERARE?

Non perché chiede privilegi

Non perché vuole sottrarsi ai sacri�ci 
chiesti a tutti gli italiani

Non perché vuole pagare meno tasse: 
le paga già tutte

La parte della manovra di cui chiede la modi�ca non comporta bene�ci né per i cittadini né per il bilancio 
dello Stato e penalizza i medici, discriminandoli dagli altri cittadini, impedendo loro di continuare a costruirsi 
una pensione serena a proprie spese.

I medici contribuiscono a pagare le pensioni INPS con le tasse che versano individualmente e collettivamente 
attraverso la tassazione del patrimonio del proprio Ente previdenziale, che essendo privato non costa niente 
allo Stato, ma anzi lo sostiene investendo anche in titoli del debito pubblico.

A rischio l’alleanza fra generazioni di medici per una buona previdenza di tutti: sempre meno giovani medici 
sceglieranno di fare il lavoro del tuo Medico di famiglia.

Perché viene sostanzialmente impedito al suo 

Ente di previdenza di utilizzare i suoi risparmi e 

quelli di tutti i suoi colleghi accantonati negli 

anni per pagare le pensioni e le prestazioni di 

utilità sociale.



PER L’INPS

DIAGNOSI

RISERVATO AL MEDICO

RISERVATO AL LAVORATORE

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE ( per le donne indicare il cognome da nubile )

   PROGNOSI CLINICA A TUTTO IL
  GIORNO          MESE            ANNO

   DATA NASCITA
  GIORNO          MESE            ANNO

DICHIARA DI ESSERE AMMALATO DAL
  GIORNO         MESE            ANNO

       DATA RILASCIO CERTIFICATO
    GIORNO           MESE           ANNO

Timbro e firma del medico

NOMINATIVO INDICATO
PRESSO L’ABITAZIONE

(se diverso dal proprio)

REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA
( dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza )

N. /

INDIRIZZO
(via, piazza
fraz. ecc.)

CAP. COMUNE PROV.

PROV.

DATI ANAGRAFICI ( da compilare sempre )

CODICE FISCALE

SESSO
M o F

COGNOME DEL LAVORATORE ( per le donne indicare il cognome da nubile )               NOME

COMUNE NASCITA
O STATO ESTERO

FIMMG Sezione Provinciale di Torino
questo modello di certificato viene utilizzato

in carenza di fornitura di moduli idonei
da parte dell’ INPS

CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITA’ 
DI MALATTIA

( art 2 D.L. 633/1979 e art. 15 L. 155/1981 )
da recapitare o trasmettere con raccomandata A.R.

a cura del lavoratore all’ INPS competente per residenza del lavoratore stesso,
 entro due giorni dal rilascio. 



PER IL DATORE DI LAVORO

RISERVATO AL LAVORATORE

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE ( per le donne indicare il cognome da nubile )

   PROGNOSI CLINICA A TUTTO IL
  GIORNO          MESE            ANNO

   DATA NASCITA
  GIORNO          MESE            ANNO

DICHIARA DI ESSERE AMMALATO DAL
  GIORNO         MESE            ANNO

       DATA RILASCIO CERTIFICATO
    GIORNO           MESE           ANNO

Timbro e firma del medico

NOMINATIVO INDICATO
PRESSO L’ABITAZIONE

(se diverso dal proprio)

REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA
( dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza )

N. /

INDIRIZZO
(via, piazza
fraz. ecc.)

CAP. COMUNE PROV.

PROV.

DATI ANAGRAFICI ( da compilare sempre )

CODICE FISCALE

SESSO
M o F

COGNOME DEL LAVORATORE ( per le donne indicare il cognome da nubile )               NOME

COMUNE NASCITA
O STATO ESTERO

FIMMG Sezione Provinciale di Torino
questo modello di certificato viene utilizzato

in carenza di fornitura di moduli idonei
da parte dell’ INPS

ATTESTATO DI MALATTIA
( art 2 D.L. 633/1979 e art. 15 L. 155/1981 )

da recapitare o trasmettere con raccomandata A.R.
a cura del lavoratore al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio. 


	Moduli_INPS[1].pdf
	Pagina 1
	Pagina 2


